Il 27, 28 e 29 gennaio il gruppo delle
catechiste si è recato a Roma con P. Ottavio per
un “pellegrinaggio – ritiro”. Ormai da quasi tre
anni +anch’io piena di gioia ed entusiasmo: tre
giorni a Roma, tre giorni con P. Ottavio, tre giorni
con tutto il gruppo, io che sto per compiere
diciassette anni e sono la più giovane o forse
dovrei dire la più piccola!!
E’ stato un susseguirsi di emozioni forti.
Appena arrivate ci siamo recate in S. Luigi dei
Francesi per visitare la Cappella Contarelli con i
tre dipinti di Caravaggio dedicati a S. Matteo. P.
Ottavio ci ha illustrato soprattutto la “vocazione
di S. Matteo”. Alla sera, alla prima riunione, ci
attendeva una piccola sorpresa: una cartolina del
dipinto della vocazione di Matteo per ciascuna di
noi con l’invito a riflettere sulla nostra vocazione.
Ecco la prima grande emozione: riflettere su
perché facciamo catechismo e quando ciascuna
di noi ha sentito di essere chiamata. Il giorno
seguente durante la Santa Messa del mattino ho
vissuto la seconda emozione: P. Ottavio ci ha
invitato ad indicare con il dito Gesù sotto la
specie del pane proprio come Gesù nel dipinto
del Caravaggio indica Matteo. E’ stato come se
avessimo preso Gesù per mano a sottolineare
che è Lui che ci indica sempre la strada.
La giornata di sabato l’abbiamo dedicata alla
visita dei Musei Vaticani. Se chiudo gli occhi vedo
più “viva” che mai una Madonna del
Sassoferrato: è una Maria giovanissima con le
guance rosee e il bambino sulle ginocchia. Mi ha
colpito questa Maria poco più che bambina che
non ha avuto paura di rispondere con generosità
alla chiamata. L’ho sentita molto vicina a me che,
anche se giovanissima, ho accettato di fare
l’esperienza non semplice del catechismo per
amore di Gesù e dei bambini che mi piacciono
tanto.

Domenica infine ci siamo recate all’Angelus del
Papa in una piazza S. Pietro gremita di ragazzi
dell’ACR che trasmettevano gioia. Il Papa
commentando il discorso delle beatitudini ha detto:
“Se nelle nostre comunità ci fossero più poveri in
spirito ci sarebbero meno divisioni, contrasti e
polemiche. L’umiltà come la carità è una virtù
essenziale per la convivenza nella comunità
cristiana.” E ancora […] “Sempre avere il cuore e le
mani aperte non chiuse, quando il cuore è chiuso è
un cuore ristretto: neppure sa come amare. Quando
il cuore è aperto va sulla strada dell’amore”.
Ho provato una grande emozione. Quelle parole
rivolte a tutti le ho sentite più che mai rivolte a noi
catechiste. Dobbiamo avere il cuore aperto e le
mani aperte. Con questo proposito forte sono
tornata da Roma grata a tutto il gruppo per come
sono stata accolta e a P. Ottavio per come ci ha
guidate.
Rossella
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NEL MESE di GENNAIO

Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
ALICE SERRA
VIOLA PAPA

-

Sono tornati alla casa del Padre
LUIGIA MAY - CARLO CHIAPPARA
THEA CARRATINO - VITA TRAETTA
FILIBERTO TRUCCHI MARIA GABRIELLA
RENATA CAVALLINI - RENATO BRANDI
AUGUSTA BENEDETTI – GIUSEPPE OGGIANO
ADELINA TRICOTTI - LUIGI SPADA
CARLO DE GIOVANNINI

Il mese si apre nel segno della solidarietà. Un
gruppo di parrocchiani accompagnati da P.
Michele è in viaggio per dare un aiuto a famiglie in
difficoltà del Centro Italia colpite dal terremoto. Ci
racconteranno la loro esperienza.
Le catechiste hanno fatto un ritiro-pellegrinaggio
a Roma. Ce ne parla la più giovane di loro.
Noi frati siamo in giro a visitare e benedire la
nostra gente.
Siamo in cammino accompagnati dalla Vergine
Maria di Lourdes che ricorderemo l’11 febbraio.
A tutti l’augurio di Francesco.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati

L’agenda del mese
di Ermes Ronchi

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO
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Inizia il Corso in preparazione al matrimonio.
“ Presentazione del Signore
S. Biagio

SABATO 11 FEBBRAIO
V T.O. - 1ª Sett Salterio

18,30 Adorazione Eucaristica
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Vergine Maria di Lourdes
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dom

VI T.O. - 2ª Sett. Salterio
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Giornata del Malato
Ore 16,00 - S. Messa con unzione dei malati.

DOMENICA 19 FEBBRAIO
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”
Conversazione e, al termine, per chi lo desidera,
pranzo comunitario condiviso.
Argomento:
“La Provincia Italiana di S. Antonio”

18,30 Adorazione Eucaristica

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
VII T.O.- 3ª Sett. Salterio

18,30 Adorazione Eucaristica

VIII T.O.- 4ª Sett. Salterio

Giovedì 9 febbraio alle ore 20,45
Martedì 21 febbraio alle ore 20,45

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
Capitolo elettivo Ordine Francescano Secolare.
Ore 16,00 – Sala S. M. Kolbe

E’ un corso di esercizi spirituali predicato da P.
Ermes Ronchi a Papa Francesco.
Un detto ebraico racconta che in principio Dio
creò il punto di domanda e lo depose nel cuore
dell’uomo.
Le domande contengono tesori, aprono
rivelazioni.
Questo libro invita a fermarsi in ascolto di un Dio
di domande: non più interrogare il Signore, ma
lasciarci interrogare da lui. E invece di correre
subito a cercare la risposta,fermarci a vivere bene
le domande, le nude domande del vangelo.

ORARIO Ss. MESSE
ORARIO FERIALE: ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO: prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00-10,30-12,00-18,00

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet www.sanfrancescoalbaro.org

